
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
24 febbraio 2019 

SETTIMANA 7ª  TEMPO ORDINARIO C 
 Non è una religione facile quella che Gesù propone alla folla 

che lo segue e che arriva lungo la strada dei tempi fino al cuore 

e alla mente di ognuno di noi. La maggior parte oggi forse ha 

scoperto nel Vangelo di Gesù solo un libro meraviglioso, colmo 

di sapienza divina e di tenerezza 

profondamente umana.  

 Ma che dire di certe pagine, 

come quelle del Vangelo di questa 

domenica, che esigono rinunce 

radicali e scelte totali. Ciò che 

costa caro a Dio non può essere a 

buon mercato per noi. Nel mondo 

dominato dal materialismo, dai 

nuovi idoli del potere, ci vuole 

spesso eroismo per continuare ad 

essere cristiani.  

 Il Vangelo allora può aiutarci a 

riscoprire il prezzo della grazia, 

si, il prezzo e il valore di una gra-

zia da conquistare e non quella a buon mercato di cui ci accon-

tentiamo tanto volentieri. D’altra parte gli inviti che  Gesù ci 

fa, in definitiva, sono sempre motivati dall’amore e 

dall’attaccamento ad una persona, a Lui, a Cristo, senza il quale 

il cristiano è un Cristoforo Colombo senza America. 

  Le immagini del Vangelo ci danno la dimensione dell’Amore: 

perdonali, Padre!  L’amore è dono, e l’amore ai nostri nemici è 

dato per dono. Il dono del perdono ci fa essere in Cristo, salva-

tori del mondo. 

 

Diocesi di Padova – Unità pastorale Conca del Piave 

Vieni e Seguimi 
Partecipiamo alla Passione, Morte e Resurrezione 

del nostro Signore Gesù Cristo. 
 

Ascolto della Parola: la Passione secondo Luca 

Fener - sala parrocchiale 

ore 20.30 

giovedì 07 marzo:   L’ultima cena e l’Eucaristia  

guidato da Gianmartino Durighello 

 

giovedì 14 marzo:   L’agonia nell’orto degli ulivi  

guidato da Gianmartino Durighello 

 

giovedì 21 marzo    Il processo a Gesù  

guidato da Fabio Malacrida e don Francesco Settimo 

 

giovedì 28 marzo    Morte in croce, sepoltura e risurrezione di Gesù 

guidato da Matteo Bollotto e Fabio Malacrida 

 

Chiusura della settimana della comunità - veglia di preghiera 

Alano di Piave - Chiesa 

ore 20:30 

martedì 12 marzo    Accende lumen sensibus – Veglia di preghiera 

animata da Gruppo Ashirà e dalla Schola Cantorum di Alano 
 

Via Crucis dell’Unità Pastorale Conca del Piave 

Segusino 

ore 20:30 

giovedì 04 aprile         ricordando l’ultima Pasqua di don Francesco Maragno, 

insieme riviviamo la Pasqua del Signore Gesù. 

  



Alla Comunità di Segusino 

Stiamo vivendo nella nostra Parrocchia l’esperienza di essere senza la pre-

senza del sacerdote, che ci guida nella vita di fede e ci spezza il Pane e la 

Parola di DIO. 

 Per essere sostenuti nella fede ed ottenere dal Signore un altro sacer-

dote, ogni sera ci troviamo nella chiesetta dell’Asilo a pregare con coloro 

che lo desiderano e sono disponibili.  

 Il martedì ed il venerdì i sacerdoti del vicariato celebrano la S. Messa 

alle 18.00; le altre sere alle 17.30 noi ci troviamo a pregare i Vespri, a cele-

brare la Liturgia della Parola, con la possibilità di ricevere la Comunione. 

 Desideriamo comunicarvi la possibilità di pregare insieme anche per le 

varie necessità che abbiamo, sia personalmente, sia di famiglia, oppure a 

pregare a suffragio dei nostri defunti. 

 Se desiderate che lo facciamo in particolare, noi alla sera siamo disponi-

bili, basta che ce lo comunicate. 

 Ricordiamo quanto ha detto Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel mio 

nome, io sono in mezzo a loro”, e ancora: “Chiedete ed otterrete, bussate e 

vi sarà aperto”. 

 Con questa certezza e fede nella Parola di Dio, siamo ben contente di po-

terci aiutare a crescere nella fede e nella preghiera. 

Le Suore 
 

LA PAROLA DEL PAPA 
 Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza semplicemente 
all’osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice 
della Legge, puntando soprattutto sull’intenzione e quindi sul cuore 
dell’uomo, da dove prendono origine le nostre azioni buone o malvagie.  

Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano 
le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni 
profonde, espressione di una sapienza nascosta, la Sa-
pienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito 
Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo a-
prirci all’azione dello Spirito, che ci rende capaci di vi-

vere l’amore divino.  
Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno signi-
ficato come esigenza d’amore, e tutti si ricongiungono nel più grande 
comandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come te 
stesso.  
 

UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia S. Lucia - Segusino 
don Francesco Settimo 333 6267801 – don Alessio Cheso 338 8774881 

Asilo e Suore 0423 979819 
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per le cucine Ruggero:  335 702 5675  per la sala Francesca:  Ennio 349 802 4187 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
24 febbraio – 3 marzo 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 24 
VIIª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Boato Giuseppe – Ca-
sagrande Dina – Coppe Vittore, Gina e 
Giancarlo 

LUNEDÌ 25 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 26 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Stramare Olivo, Giu-

seppina e Giovanni – per suor Elvira  

MERCOLEDÌ 27 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 28 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 1 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 2 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30    Stramare 

Ugo – defunti Stramare Attilio – Coppe Franco e 
familiari – Damin Ermenegildo – Montagner Orso-
la, Rodolfo e Maria Angela 

DOMENICA 3 
VIIIª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Valentino Cabrel e 
Bennato Angela 

AVVISI 
 Sabato 2 marzo ore 16.00: incontro Iniziazione Cristiana bambini dei 

gruppi di 1ª e di 4ª elementare. 

  Tesseramento Noi: E’ iniziato il tesseramento NOI per l’anno 2019. 
La quota di adesione è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi 
(per quelli che frequentano il Catechismo la quota è compresa nei 10 
euro già versati per le spese del Catechismo). Le schede per 
l’adesione si trovano in Chiesa e in asilo. 

 Martedì 5 marzo ore 20.30: in Centro Parrocchiale incontro di forma-
zione con don Giorgio Bezze per i catechisti e per gli accompagnatori 
dei genitori dei gruppi di Iniziazione Cristiana. 
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